**Copia Albo**

Comune di Sant'Agata di Esaro
Provincia di Cosenza
_______________

Determina:
N. 147
Data: 15/10/2018

OGGETTO:
Selezione interna ai sensi dell’art. 22, comma 15, del Decreto Legislativo
n. 75/2017, per titoli ed esami, per la copertura di n. 1 posto di categoria
D – Approvazione atti finali e nomina vincitore.

L'anno 2018 il giorno 15 del mese di OTTOBRE negli Uffici comunali

Il responsabile dell’area amministrativo – contabile
Individuato con decreto del Sindaco n° 439 del 02.02.2012
Premesso che:
-Con deliberazione della Giunta Comunale n. 56 del 06/08/2018, è stato approvato il fabbisogno del
personale per il triennio 2018/2020, prevedendo l’attivazione della progressione verticale, per la
copertura del posto di Istruttore direttivo Area Vigilanza con funzioni di vice Segretario Comunale con
rapporto di lavoro a tempo pieno;
-Con deliberazione assunta della Giunta comunale n. 59 del 06/08/2018, è stato approvato il
Regolamento stralcio per le progressioni verticali di cui all'art. 22, comma 15, del D.lgs. n. 75/2017, per
il triennio 2018/2020;
-Con determinazione Responsabile del Personale n. 115 del 28/08/2018 è stato approvato l’avviso
pubblico di selezione;
-Il su citato avviso è stato pubblicato sul sito internet del Comune per 10 giorni consecutivi;
Dato atto che :
▪ nei tempi indicati dall’avviso pubblico è pervenuta una sola domanda di partecipazione a firma
del Sig. Bonfilio Giuseppe, dipendente di questo Comune con la qualifica di istruttore di
vigilanza Cat. C posizione economica C5;
▪ con determinazione n. 118 del 31/08/2018 è stata nominata la Commissione giudicatrice ai sensi
di quanto previsto dal Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi e del regolamento
per le progressioni verticali;
▪ con proprio atto del Responsabile del Personale, il candidato è stato ammesso a sostenere la
selezione;
▪ la Commissione giudicatrice del concorso, ha ultimato le operazioni concorsuali senza
predisposizione della graduatoria di merito finale, in quanto unico partecipante, ed in data
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15/10/2018 con nota n. 3766 ha trasmesso gli atti al Responsabile del Personale per i
provvedimenti gestionali di competenza;
Riscontrata la regolarità delle procedure concorsuali;
Attesa la propria competenza ai sensi del regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e dei
servizi.
Ritenuto di disporre l’inquadramento conseguito del dipendente Dr. Bonfilio Giuseppe nella Categoria
D Posizione Economica D1, con rapporto di lavoro a tempo pieno – con decorrenza 22/10/2018, a
copertura del posto di Istruttore direttivo di vigilanza con funzioni di Vice Segretario comunale;
Visti gli atti sopra citati
DETERMINA
La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
Di prendere atto della regolarità della procedura concorsuale e di approvare i verbali dal n. 1 al n. 4
della commissione giudicatrice della selezione interna per la progressione verticale, a carattere
riqualificatorio del personale dipendente per n. 1 posto nel profilo professionale di “Istruttore direttivo
di vigilanza con funzioni di Vice Segretario comunale - rapporto di lavoro tempo pieno.-”categoria D posizione economica iniziale D/1;
Di nominare quale vincitore della selezione interna per la progressione verticale il Sig. Bonfilio
Giuseppe, nato a Sant’Agata di Esaro il 04/06/1959;
Di disporre il nuovo inquadramento conseguito dal dipendente Dr. Bonfilio Giuseppe, a seguito della
procedura concorsuale in oggetto indicata, nella categoria D Posizione Economica D1, con rapporto di
lavoro a tempo pieno – con decorrenza 22/10/2018 mediante la stipula del contratto individuale di
lavoro.
Si dispone che la presente determinazione venga comunicata al dipendente Dr. Bonfilio Giuseppe e
venga pubblicata all’albo pretorio e sul sito istituzionale dell’ente alla sezione trasparenza.

Sant'Agata di Esaro, lí 15/10/2018

Il Responsabile del Servizio
F.to Rag. IANNUZZI Francesco
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IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO
in relazione al disposto dell'art. 151, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267
APPONE
il visto di regolarità contabile
ATTESTA
la copertura finanziaria della spesa.
L'impegno contabile è stato registrato nel capitolo data odierna.
Sant'Agata di Esaro, lí 15/10/2018

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Rag. IANNUZZI Francesco

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE
N. 350 del Registro Pubblicazioni
Il Responsabile della Pubblicazione attesta che la presente determinazione è in corso di pubblicazione
all'Albo Pretorio online del Comune dal per 15 giorni consecutivi.
Sant'Agata di Esaro, lí 15/10/2018

Il Messo Comunale
F.to Vincenzo PIPERNO

E' copia conforme all'originale in carta semplice per uso amministrativo.
Sant'Agata di Esaro, lí 15/10/2018

Il Responsabile del Settore
F.to Rag. IANNUZZI Francesco
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